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Solow: «Dopo la crisi
risparmieremo di più»
Le previsioni dei «Nobel per Bergamo» non sono ottimistiche
Niente ripresa prima del 2010 e la risalita non sarà lineare

I relatori con Fortunato Busana (a sinistra) Il palco dell’Accademia della Guardia di Finanza Il pubblico in sala (foto Bedolis)
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Concordato Impresa Fenaroli Gian Carlo
ancora 20 giorni per le adesioni al via libera

Quorum sfuggito per «soli» 93 mi-
la euro. All’adunanza dei credi-
tori del concordato preventivo del-
l’Impresa Fenaroli Gian Carlo srl
in liquidazione ieri mattina al Tri-
bunale di Bergamo sono stati
espressi 23 pareri favorevoli, per
complessivi 2.087.089,13 euro. Le
adesioni alla procedura concor-
suale relativa all’azienda di Pre-
dore potranno pervenire comun-
que nell’arco dei 20 giorni succes-
sivi all’assemblea presieduta dal
giudice delegato Marino Maron-
giu. L’Impresa Fenaroli di Predo-
re, nata nel ’70, si è specializza-
ta nell’attività di costruzione, ge-
stione e manutenzione nel campo
dell’edilizia pubblica e privata.
«Le cause del dissesto - spiega il
commissario giudiziale, Augusto

Tucci - sono riconducibili prin-
cipalmente ad una sottocapitaliz-
zazione della società». Già dall’e-
same dell’esercizio 2004 il capita-
le netto risultava negativo. Il 2007
si è chiuso con un risultato opera-
tivo lordo negativo di 770 mila eu-
ro ed una perdita netta di 950 mi-
la, nonostante plusvalenze per cir-
ca 138 mila euro. Poi la messa in
liquidazione della società. Il bi-
lancio 2008 non è ancora stato ap-
provato, ma la bozza indichereb-
be una perdita per oltre 700 mi-
la euro. La società presenta inol-
tre debiti per imposte non versa-
te dal 2005 per circa 950 mila eu-
ro e ritenute su personale dipen-
dente e per lavoro autonomo non
versate per circa 530 mila. Secon-
do la relazione del commissario

giudiziale, l’attivo ammonta a
6.746.172 euro e il passivo a
9.131.410 euro, di cui 4.990.111
in privilegio e 4.141.299 in chiro-
grafario. A fronte di un residuo di
1.756.061 euro a favore dei credi-
tori chirografari, la percentuale
di soddisfacimento degli stessi è
del 42,5%. Cinque dei 33 dipen-
denti che erano in forza all’azien-
da sono stati completamente liqui-
dati e non risultano più tra i cre-
ditori. I restanti sono stati per la
maggior parte ricollocati altrove.
Le voci più consistenti dell’attivo
riguardano immobili, crediti ver-
so clienti, macchinari tecnici e un
impianto di bitumazione. Ad og-
gi sono già pervenute offerte per
circa 2 milioni di euro.

Vanessa Bonacina

Sentenza a favore di addetti a mense e pulizie. La Fisascat: «Vittoria con l’Inps»

Scuola, disoccupazione estiva riconosciuta
■ Una sentenza che potrebbe
cambiare la situazione economi-
ca per circa un migliaio di lavo-
ratori dei servizi per la scuola del-
la nostra provincia. «È una no-
tizia - spiega Alberto Citerio, se-
gretario generale della Fisascat-
Cisl di Bergamo - che aspettava-
mo da tempo, che fa giustizia di
una situazione che per una deci-
na d’anni ha colpito una parte di
lavoratori già poco tutelati, alme-
no dal punto di vista retributivo».

La sentenza è stata emessa dal
Tribunale di Padova e - secondo
la Cisl - dà ragione ad un gruppo
di lavoratrici assistite dalla Fisa-
scat locale. Obbliga l’Inps a rico-
noscere la disoccupazione anche
ai lavoratori sospesi per la chiu-
sura estiva dei servizi: si tratta, in
particolare, degli addetti alle
mense ed alle pulizie e degli in-
segnanti di sostegno. «Il Tribuna-
le - continua Citerio - ha di fatto

riconosciuta la battaglia Fisascat-
Cisl, ritenendo un primario dirit-
to la copertura economica anche
durante la sospensione. La Fisa-
scat si è sempre spesa in ogni se-
de, contrattuale, istituzionale, le-
gale, perché fossero garantiti i di-
ritti anche a questi lavoratori».
Ora la Cisl è impegnata ad infor-
mare le tante persone interessa-
te perché affrettino i tempi nel-
la compilazione delle domande.
Secondo stime indicative del sin-
dacato, sarebbero almeno un mi-
gliaio in provincia le persone in-
teressate. A tal proposito la Fisa-
scat bergamasca, nella sua sede
di via Carnovali a Bergamo, ha
messo a disposizione uno spor-
tello informativo, aperto tutti i
martedì e giovedì pomeriggio
(Tel. 035-324710). «Sappiamo -
dice ancora il segretario Citerio -
che l’Inps tenterà di fare resisten-
za, ma la sentenza di Padova ci

consegna una forza contrattuale
nuova. Speriamo che anche dal
versante istituzionale giunga un
atteggiamento nuovo, di rispetto
verso questi lavoratori». 

La Fisascat-Cisl da sempre si
sta battendo  per una soluzione
al problema di quelle lavoratri-
ci e di quei lavoratori impegna-
ti in appalti scolastici o che a cau-
sa  del calendario scolastico non
sono coperti, nei periodo di
aspettativa, dalla contribuzione
e dalla retribuzione. Il sindacato
ritiene utile attivarsi per inoltra-
re urgentemente domanda di di-
soccupazione all’Inps, nel tenta-
tivo poi di vedere finalmente ri-
conosciuto questo diritto al ter-
mine del procedimento. Lo sco-
po della presentazione della do-
manda è quello di rivendicare nei
confronti dell’Inps il giusto trat-
tamento contributivo e retributi-
vo, supportati dalla novità di que-

sta sentenza.
La sentenza condanna l’Inps al

pagamento dell’indennità di di-
soccupazione nei periodi di so-
spensione dal lavoro per i lavo-
ratori e le lavoratrici delle men-
se scolastiche. Il magistrato giu-
stifica la sentenza con, «il prima-
rio obiettivo della copertura eco-
nomica per indennizzare il lavo-
ratore, dettato dallo stato di di-
soccupazione involontariamen-
te subìto e i rapporti di lavoro in-
dividuali prevedono la cessazio-
ne dell’attività in coincidenza con
la cessazione dell’attività scola-
stica». Si tratta quindi di un rap-
porto di lavoro caratterizzato da
un periodo di sospensione non
retribuita nel corso del quale il
lavoratore si è iscritto alle liste
del collocamento e dato disponi-
bilità ad instaurare altri rappor-
ti di lavoro per far fronte alle pro-
prie esigenze.

I due Nobel ieri in città: Robert Solow e William Sharpe
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William Sharpe ha spiegato cosa sono i futures
prodotti sofisticati da maneggiare con attenzione

È entrato subito nel vivo ieri mat-
tina l’incontro «Nobel per Berga-
mo». Dopo il saluto del colonnel-
lo della Finanza Marcel-
lo Ravaioli e di Antonio
Parimbelli, vicepresi-
dente della Banca Po-
polare di Bergamo,
sponsor dell’iniziati-
va, Riccardo Ven-
chiarutti, presidente
dell’Istituto Iseo (e ora
anche sindaco di Iseo
paese) ha introdotto i tre
relatori. A parte i 70 ragazzi del-
la Scuola estiva di Iseo, però, la
risposta del pubblico bergamasco

è stata esigua per un faccia a fac-
cia con due Nobel: in sala c’era-
no circa 40 persone. Eppure il te-

ma era molto attuale e con-
creto. William Sharpe,

ad esempio, ha spiega-
to bene i meccanismi
di una leva finanzia-
ria fuori controllo. Il
professore emerito di
Stanford è partito
dalle crisi economi-
che del ’700 per mo-
strare cosa sono i

«futures», contratti che nel mon-
do anglosassone esistono da se-
coli, destinati a «sviluppare ric-

chezza immediata», esaltare i
guadagni e mitigare le perdite di
un investimento. Entro certi limi-
ti, però, di oscillazione del mer-
cato. Sharpe ha rivelato che alcu-
ni di questi prodotti, come ma-
trijoske russe, erano farciti «an-
che di 150 strati di impegni, ope-
razioni, promesse: un livello di
complessità altissimo», che po-
chi operatori sono in grado di leg-
gere correttamente. 
Molto soddisfatto Fortunato Bu-
sana, tra gli organizzatori dell’in-
contro bergamasco: «Anche que-
sta quarta edizione - dice - è sta-
ta di altissimo livello».

Robert Solow
Avremo un bisogno
disperato di nuovi

strumenti per evitare
nuove bolle finanziarie.
Il settore delle energie

rinnovabili e quello 
dei servizi per gli anziani

potrebbero crescere

Allen Sinai
Cina e India,

lentamente, stanno 
già uscendo dalla
recessione, prima 

di Stati Uniti ed Europa.
La fiducia aumenta 
ma non aspettatevi 

un grande boom

■ Il paziente è ancora «a terra, sembra mor-
to». Quanto alla diagnosi, «io esiterei» - dice
Allen Sinai - perché porta in corpo «malattie
che non abbiamo mai visto prima. Non si capi-
scono i sintomi» di cui soffre; sappiamo solo
che i forti dolori che avverte un po’ ovunque
derivano in parte dalla malattia, in parte «dal-
la cura stessa» che gli è stata somministrata
in emergenza. A parlare più chiaro sullo sta-
to della crisi, all’incontro «Nobel per Bergamo»
all’Accademia della Guardia di Finanza, è sta-
to Allen Sinai, presidente di Decision econo-
mics, una società che a New York, Boston e Lon-
dra offre consulenze e servizi a centinaia di isti-
tuzioni finanziarie, società quotate, imprendi-
tori, uomini politici di tutto il mondo. 

Per Sinai il rischio che il sistema faccia
«crack» come nel 1929 è ancora alto: c’è «una
probabilità su 10, anche se qualche
mese fa era una su 4». Confessa che
lui e i suoi colleghi da diversi me-
si non riescono «a dormire di not-
te». Per il momento non crede agli
scenari più foschi ma neppure az-
zarda prognosi ottimistiche: siamo
ancora in sala di rianimazione, in-
somma.

Se la situazione è sfuggita al con-
trollo è perché chi doveva vigilare,
istituzioni pubbliche e agenzie pri-
vate, «stava dormendo», o meglio,
era avviluppato in una rete di con-
flitti di interessi molto pericolo-
sa. Il risultato è che «siamo in recessione da 19
mesi: una situazione mai vista prima, dal do-
poguerra. Si tratta di una fase simile a quella
del 1929/’33? Abbiamo superato il picco della
crisi? Siamo già in ripresa? Se vi dicessi di po-
ter rispondere a queste domande - confessa Si-
nai - vi starei prendendo in giro». 

La Federal Reserve continua a favorire una
politica espansionistica, a «stampare dena-
ro» per «salvare l’economia da esiti ancora più
infausti», eppure gli Stati Uniti (con «il costo
del lavoro ormai ridotto al minimo») stanno
andando verso una disoccupazione pesante e
al tempo stesso rischiano una fiammata dell’in-
flazione. I paesi emergenti - dice Sinai - proba-
bilmente lasceranno le sabbie mobili prima de-
gli altri: «India e Cina, lentamente, stanno già
uscendo dalla recessione. Per alcuni, ne sono
convinto, è in vista una ripresa. Niente di cui
entusiasmarsi però». I consumi ovunque sono
molto depressi, negli Usa il mercato immobi-

liare è sceso del 30% e potrebbe andar peggio;
molte banche hanno ancora in casa titoli «tos-
sici». Per Sinai un rimbalzo si potrebbe veri-
ficare forse nel primo trimestre del 2010, quan-
do cominceranno davvero a farsi sentire gli ef-
fetti di una politica monetaria espansiva. «Per
banche e istituzioni finanziarie» il peggio do-
vrebbe essere passato, ma l’industria va an-
cora male e la risalita non sarà una passeggia-
ta. Non è detto che sui grafici degli economisti
disegni una bella curva «a V»: è più probabi-
le un andamento «a W», con qualche impen-
nata seguita da nuovi smottamenti. 

William Sharpe, Premio Nobel nel 1990, non
è sicuro che «in futuro avremo un maggior con-
trollo» dello Stato sulle attività della finanza:
«Negli Stati Uniti, almeno, non sta andando co-
sì». È difficile ottenere più trasparenza finché

a pagare le agenzie di rating sono
le stesse banche che emettono i pro-
dotti sottoposti a valutazione. In
queste materie - dice Sharpe - an-
che per lo Stato più «controllore»
oggi «è difficile legiferare», il mon-
do globalizzato e informatizzato è
anche un mondo estremamente
opaco. 

Robert Solow, Nobel nell’87, pre-
sidente dell’Istituto Iseo, da studio-
so di razza ha voluto gettare uno
sguardo sul mondo nel quale vivre-
mo domani, che sarà diverso da
quello del passato. Certamente - di-

ce - i consumatori, soprattutto americani, «ri-
sparmieranno di più». Avremo anche un «bi-
sogno disperato» di nuovi strumenti di control-
lo» in mano ai governi e alle banche centrali,
per evitare bolle, esplosioni e crolli: manovra-
re il saggio d’interesse - dice Solow - non basta
più per governare l’economia. Prevede un’A-
merica con tasse più alte, meno spendacciona,
più federale nel tassare e spendere. E anche un
«deprezzamento di lungo periodo del dollaro».

Per Sharpe i clienti impareranno a essere più
prudenti con certi prodotti finanziari che asso-
migliano a una roulette russa: la pallottola è
una sola e, certo, bisogna essere un po’ sfor-
tunati per alzare il cane della pistola proprio
sull’unico colpo nel tamburo. Ma se vi capita
quello, non avrete un’altra chance: la «proba-
bilità di un esisto disastroso dell’investimento
- dice Sharpe - a volte va presa in seria consi-
derazione» prima di firmare un contratto.

Carlo Dignola

Si rischia
una ripresa

dell’inflazione. 
Il dollaro

potrebbe andare
incontro a un

deprezzamento
costante

William Sharpe
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